Scuola Cinofila Il Mio Cane
è lieta di presentare

Stage teorico/pratico

Cani specialmente abili
istruzioni per l’uso

RELATORE

Roberta Colombo
13 GIUGNO 2020
Una giornata insieme all’educatrice cinofila Roberta Colombo che ci accompagnerà alla scoperta
del mondo dei cani con disabilità (in particolare sordità o
cecità), mostrandoci come i cani diversamente abili siano in
grado di trasformare i loro handicap in punti di forza e come
imparare a relazionarsi e creare con loro una corretta
comunicazione.
Per conoscere meglio il meraviglioso mondo dei 5 sensi,
insegnare un modo diverso di comunicare e relazionarsi con i
Cani: un evento che risulterà una incredibile esperienza anche
per chi si relaziona con i cani normodotati.
Programma del seminario riguardante Sordità e Cecità del
cane.
•
•

Breve presentazione del Progetto Anima Bianca Cani Specialment Aabili
Introduzione al mondo della disabilità
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•
•

Orecchio e funzionamento dell'udito
Sordità (tipologie, cause)
Anatomia dell'occhio e funzionamento della vista
Cecità (tipologie, cause)
Principali difetti ottici
Olfatto, Gusto e Tatto: come potenziarli per sopperire a sordità e cecità
Attività che possono fare cani sordi e/o ciechi
Problemi comportamentali legati a sordità e/o cecità
Breve accenno all'MDR1
Pratica (linguaggio del corpo, segnali base, lavoro su eventuali problematiche dei cani
presenti)

Lo stage prevede una parte torica durante la mattina e una pratica nel pomeriggio, i partecipanti
possono portare Cani diversamente abili facendo richiesta alla nostra segreteria.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Sede: Scuola Cinofila Il Mio Cane, Corso Europa 325, Rho MILANO
Orario: 9:30-18.00
Prezzo: 70 euro (uditore o con cane)
Per info e iscrizioni: info@ilmiocane.net oppure visita i Scuola Il Mio Cane www.ilmiocane.net
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